COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera
Comando di Polizia Locale
tel. 0835.540242 – Fax. 0835.540244
pec: polizialocalebernalda@pec.wmail.it - e-mail: polizialocale@comune.bernalda.matera.it

ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO
DISCIPLINARE
Art. 1
Definizione di Zona a Traffico Limitato e finalità
Stante la definizione dell’art. 3, comma 1°, punto 54 del D. Lgs. 285/92 (C.D.S.) “per Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) si intende l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli. Con il presente disciplinare viene normato l’accesso, il transito e la sosta dei
veicoli privati e pubblici nella zona a traffico limitato (ZTL). La trasformazione di parte del Centro Storico di
Bernalda in ZTL, tende ad alleggerire il flusso degli autoveicoli in centro con una conseguente riduzione degli
inquinanti sulle vie centrali. Grazie alla limitazione del traffico privato, è possibile avere un centro che
permetterà non solo di riscoprire vie e piazze ma anche di valorizzare percorsi pedonali di collegamento. La
Zona a Traffico Limitato (ZTL) razionalizza i permessi di accesso al centro storico a favore dei residenti, con
una diminuzione complessiva del traffico privato
Art. 2
Delimitazione dell'area
La ZTL del presente Disciplinare è costituita dall'area racchiusa all'interno del Centro Storico opportunamente
individuata dalla Giunta Comunale con Delibera n. ___ del _________ e rappresentata nell’elaborato allegato
delimitata dalle seguenti vie e piazze: Via Occidentale, Via Sammartino, Via Magenta, Via Solferino, Via
Archita, Via Eraclea, Corso Italia, Via Cavour, Via Filangieri, Via Jonica, Via Orientale, Via Pagano, Via
Muratori, Via Socrate, Via Alighieri, Via Esopo, Via Leopardi, Via Gioberti, Vico dell’Immacolata, Via
Temistocle, Via Manzoni, Via Rossi, Vico Rossi, Via Cesari, Piazza San Bernardino, Via Redi, Via
Fabrizio.
VARCHI DI ENTRATA:
1.
Corso Italia;
2.
Via Occidentale, angolo Via Palladio.
VARCHI DI USCITA:
1.
Via Orientale.
Art. 3
Orario di divieto
Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore 19:00 alle ore 4:00 di tutti i
giorni feriali e festivi.
Art. 4
Disciplina degli accessi nella ZTL
L'accesso e la sosta saranno consentiti, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, ai soli veicoli autorizzati.
Le modalità di accesso alla ZTL sono state elaborate considerando che l’orario di libero accesso consente
ampiamente di svolgere tutte le attività vitali della cittadinanza. L’accesso nelle fasce orarie in cui entra in
vigore la ZTL (varco chiuso) sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle
targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate (LISTA BIANCA), individua
immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada (CdS). Le targhe dei
veicoli autorizzati verranno inserite in un’apposita lista, denominata “LISTA BIANCA”, che consente il transito
all’interno della ZTL senza incorrere in violazione. Il sistema di controllo accessi rileva il passaggio del veicolo
inviando il numero di targa al server della centrale operativa della Polizia Locale. Il passaggio del veicolo
presente nella lista bianca sarà automaticamente scartato, al contrario il passaggio di un veicolo non
autorizzato sarà catalogato in una apposita banca dati per essere successivamente visionato dal personale
preposto al fine di procedere all’iter sanzionatorio. Le modalità operative per la gestione degli accessi
occasionali o straordinari sono autorizzate in tempo reale e consentono a tutti gli utenti della strada di ottenere
in maniera rapida ed efficace, durante l’orario di Ufficio della Polizia Locale, l’accesso alla ZTL seguendo
semplici procedure tramite E-mail all’indirizzo: polizialocale@comune.bernalda.matera.it - FAX 0835.540244
- numero TEL 0835.540242. Se al momento dell’accesso avvenuto in caso di emergenza, il numero di telefono
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non fosse attivo, l’interessato potrà regolarizzare l’accesso mediante compilazione e invio dell’apposito
modello, ai contatti sopra indicati entro le 24 ore dal passaggio.
Art. 5
Mezzi Autorizzati
Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito pass di transito e/o
sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatoria
per perfezionare l'autorizzazione al transito ed alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa
sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca
gestita dal Comando di Polizia Locale.
Sono autorizzati a transitare e sostare senza i permessi richiesti i seguenti veicoli fino a 35 q.li e di larghezza
non superiore a 2,20 mt:
a)
Autobus adibiti al trasporto urbano;
b)
Taxi, NCC e Scuolabus;
c)
Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza
(si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile
per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
d)
Veicoli di emergenza e di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
e)
Veicoli di servizio del Comune di Bernalda, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei
seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo:
gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, nettezza urbana, acqua, fogna, telefonia,
trasporto pubblico urbano (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
f)
Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste
Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei
veicoli al Comando di Polizia Locale);
g)
Carri funebri;
h)
Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg.
di attuazione), che abbiano preventivamente registrato la propria targa secondo le modalità previste.
Art. 6
Aventi diritto
1.
Residenti
Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a numero massimo di 2 contrassegni per gli autoveicoli alle seguenti
condizioni:
a)
Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di cui all'art. 2 e il possesso della
patente di guida;
b)
Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo
familiare, il pass sarà rilasciato anche nel caso in cui il veicolo sia nella disponibilità del richiedente anche per
noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà d'acquisto, leasing, in conformità
agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare o socio;
I residenti, inoltre, avranno titolo ad un solo pass per ciclomotori e motocicli alle stesse condizioni di cui a punti
precedenti;
2.

Domiciliati

Coloro i quali sono domiciliati presso un'abitazione sita nella ZTL, in possesso di titolo di proprietà o di contratto
d'affitto e similari, hanno diritto a n. 2 contrassegni e soggiacciono alle medesime condizioni di cui al punto
precedente.
3.
Autorimesse e garage
Coloro i quali non sono residenti o domiciliati ma abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private
adibite a parcheggio all'interno della ZTL, (autorimesse, garage, box privati), avranno diritto ad un pass per
l'accesso ed uscita nella ZTL. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza
presentata.
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4.
Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili
I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo residenti nel Comune di Bernalda, dovranno fornire al
Comando di Polizia Locale, secondo le modalità indicate all'art. 7, l’identificativo del veicolo (targa, marca,
modello), utilizzato per gli spostamenti nel Centro Storico di Bernalda con limitazioni di traffico (ZTL), al fine di
consentire il passaggio attraverso i varchi d'ingresso controllati elettronicamente. L'accesso con veicoli diversi
da quello indicato, dovrà essere comunicato preventivamente al Comando di Polizia Locale, se possibile, o
comunque non oltre le 24 ore dal transito in ZTL.
I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo non residenti, dovranno comunicare preventivamente,
se possibile o, comunque, non oltre le 24 ore dal transito in ZTL, l’identificativo del veicolo (targa, marca,
modello) il nominativo del titolare ed il numero del contrassegno unificato per disabili europeo. Tale
comunicazione potrà avvenire telefonicamente all'apposito numero indicato sulla segnaletica di varco e, in
caso di mancato funzionamento dello stesso, dovrà essere seguita successivamente dall'invio, anche a mezzo
fax e/o mail, di copia della carta di circolazione del veicolo, del contrassegno unificato per disabili europeo e
del documento di riconoscimento del titolare.
5.
Assistenza
Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a
coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, anche ai sensi delle Legge 104/92.
6.
Autocarri e mezzi d'opera
I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e /o impiantistici, all'interno della ZTL,
potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del
veicolo. Il pass avrà validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e il numero
dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.
7.
Attività produttive:
Le attività artigianali, commerciali, gli studi tecnici e professionali ubicati nella ZTL, potranno richiedere un
pass aziendale, che consentirà l'accesso per le operazioni connesse alle attività, secondo le disposizione di
cui al presente articolo.
8.
Turisti e villeggianti:
Coloro che soggiornano in strutture ricettive o case vacanze, ricadenti nell’area della ZTL, potranno
regolarizzare il passaggio, anche per il tramite delle strutture ospitanti, attraverso l’inoltro di un’istanza fatta
entro 24 ore dal passaggio a cui dovrà essere allegata copia della documentazione comprovante il soggiorno.
I proprietari di abitazioni ricadenti nella ztl che risultino residenti fuori dal territorio comunale potranno ottenere
un pass temporaneo per i periodi di soggiorno presso l’abitazione in parola, ed avranno diritto ad un solo
permesso temporaneo per nucleo familiare.
9.
Deroghe speciali:
Per funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie
immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di documentata istanza, potrà concedersi,
apposito pass di transito e/o sosta. Eventuali casistiche residuali, non elencate nel presente regolamento,
verranno valutate dopo l’esame di una preventiva istanza. Eventuali accessi non preventivamente autorizzati
per situazioni di inderogabile e comprovata emergenza la cui sosta dovrà essere limitata alle sole operazioni
di carico e scarico o, qualora tali emergenze richiedano l’utilizzo di strumenti e/o attrezzature costituenti
equipaggiamento del veicolo stesso, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da presentazione di apposita
documentazione e giustificazione, entro 24 ore dal transito nella ZTL, al Comando di Polizia Locale, finalizzata
ad interrompere il procedimento sanzionatorio.
Art. 7
Modalità per il rilascio del contrassegno
Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la
modulistica rilasciata dal Comando di P.L. (e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente), che si riserva di
verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.
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Tale richiesta, corredata della documentazione necessaria, potrà essere presentata direttamente presso
l'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata via PEC al seguente indirizzo: polizialocalebernalda@pec.wmail.it o via
mail (polizialocale@comune.bernalda.matera.it).
Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di Polizia Locale. Il
contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo
visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione, rilevata dagli organi di Polizia, equivale
a mancanza del titolo e pertanto comporterà violazione dell'art. 158 del vigente C.d.S. e conseguentemente
l'applicazione della sanzione amministrativa. L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di
legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per l'accesso
e la circolazione nella ZTL. E' vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito
a norma dell'art. 482 del codice penale.
Art. 8
Descrizione e regole di carattere generale
a)
Validità dei contrassegni:
La validità dei contrassegni, legata al permanere dei requisiti necessari per ottenerli, osserva le seguenti
scadenze con possibilità di rinnovo:
 Tipo “R” (residenti, domiciliati e possessori di autorimesse): validità anni 2;
 Tipo “M” (medici): validità anni 2;
 Tipo “T” (temporanei): Giornaliero/Settimanale/Mensile/Trimestrale.
b)
Restituzione dei contrassegni:
l contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli
temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.
c)
Sostituzione dei contrassegni:
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:
 Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);
 Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova
ragione sociale);
 Deterioramento che ne causi l’illeggibilità (restituendo il contrassegno);
 Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di
duplicato). La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le
modalità indicate ai commi 1 e 2.
d)
Tipologie dei contrassegni:
- Contrassegno con la dicitura R residenti, domiciliati e possessori di autorimesse:
Viene rilasciato ai veicoli di proprietà ovvero in possesso, sulla basi di un contratto di leasing, di noleggio, di
comodato registrato, dei soggetti che abbiano la residenza o il domicilio all'interno della ZTL. I requisiti sopra
descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione. Tale categoria ha diritto a n. 2
contrassegni;
- Contrassegno recante la dicitura M - Medici
Viene rilasciato ai medici iscritti all'Albo del S.S.N. ed ai pediatri, cardiologi e Guardie Mediche che abbiano
necessità, dimostrabile documentalmente, di effettuare prestazioni di assistenza medica a pazienti
residenti/domiciliati nella Zona a Traffico Limitato ovvero di avere la disponibilità di un ambulatorio nella Zona
a Traffico Limitato. Tali soggetti hanno diritto a n. 1 contrassegno.
- Contrassegno recante la dicitura T - temporanei
Si tratta di permessi temporanei, rilasciati a chi, occasionalmente e per un tempo predeterminato, ha la
necessità inderogabile di accedere con un veicolo all'interno della ZTL (es.: per il ritiro di merce ingombrante
presso un'attività artigianale e/o commerciale con sede all'interno della ZTL). La validità può essere giornaliera,
settimanale, mensile o trimestrale, limitata solo a determinati orari indicati nel medesimo permesso. Deve
essere richiesto preventivamente presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 7 del
presente Disciplinare.
Art. 9
Disposizioni finali
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In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei
contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e
limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della ZTL
saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del
contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L.,
secondo le disposizioni di cui all'art. 7. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno,
comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS. Le comunicazioni da inoltrare presso il
Comando di P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri: -tel. 0835 540242 - fax 0835 540244 oppure tramite
PEC al seguente indirizzo: polizialocalebernalda@pec.wmail.it.
Art. 10
Disposizioni transitorie
Il presente Disciplinare per il funzionamento della ZTL, entrerà in vigore successivamente all'apposizione della
relativa segnaletica stradale e alla attivazione dei varchi elettronici, mediante il “Sistema Automatico di
Controllo” omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ritenuto a tal proposito opportuno
prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove norme, al fine di consentire ai cittadini che
dovranno acquisire i permessi di accesso alla ZTL di svolgere i necessari adempimenti amministrativi ed al
Comando di Polizia Locale, incaricato della gestione dei varchi elettronici e del rilascio dei permessi stessi, di
organizzare e svolgere con efficacia le attività finalizzate all'informazione degli utenti.
Art. 11
Sospensione temporanea
Per ragioni di pubblica necessità e/o utilità (ad es., in caso di condizioni meteorologiche particolarmente
avverse), il Comando di Polizia Locale, in deroga alle disposizioni del presente disciplinare, potrà sospendere
temporaneamente la ZTL ed impostare i varchi elettronici in modalità "varco non attivo".
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